
Anonimo ....................................... 30,00

Anonimo .................................... 500,00

DTR Corporation Corea ...... 30.000,00

Gisella Tortelli ............................... 30,00

Tre.14 ........................................... 100,00

Autobaselli per Audi A5
`sig. Marco .............................. 500,00

C. Mazzacani e R. Sbaraini ........ 100,00

G. Ducoli e I. Gradella ............... 100,00

Anonimo .................................... 200,00

Anonimo ....................................... 50,00

Franca Vibroni ............................. 50,00

M. Braccini e A. Lodi .................... 25,00

Elisabetta e Luigi ......................... 50,00

Anonimo .................................... 500,00

TOTALE ............................... 32.235,00

TOTALE FONDO ............... 881.415,05

BRESCIA. E glialpini? La doman-
da è sorta spontanea in molti,
perchédasempreilbinomioca-
lamità naturale-penne nere è
considerato inscindibile. Non
pernulla,pochigiornifa,ilFriuli
ha riservato agli Alpini il posto
d’onore in occasione della gior-
nata del ricordo nel quarantesi-
mo anniversario del sisma del
1976.NelCentro Italia, devasta-
to dalle scosse del 24 agosto, le
penne nere non so-
nostateviste:o,me-
glio, non sono state
inquadrate dalle tv,
c o n c e n t r a t e
sull’operaimmedia-
ta dei soccorsi.

L’impegno. In real-
tàsonotrelesezioni
dell’Associazione nazionale al-
pini che stanno operando con i
loro gruppi nella zona: la sezio-
ne Abruzzi è ad Amatrice, la se-
zioneRomaadAccumolielase-
zione Marche ad Arquata del
Tronto. Dai contatti avuti conle
Amministrazioni locali, la sede
Ana nazionale ha individuato
tre interventi che, grazie alle ri-
sorse raccolte tra tutte le penne
nere d’Italia e al lavoro sul cam-
po-checertonondifetteràdivo-
lontari-consentiranno,congra-
dualità,di pari passo all’afflusso
delle risorse stesse, la costruzio-
ne di due centri polifunzionali
ad Amatrice e Accumoli, men-
treadArquatadelTrontosipun-
ta a una piccola palestra a sup-
porto delle nuove scuole. Possi-

bilmente, sarà anche sistemato
il palazzetto dello sport che ha
subito danni. «Entreremo in
azione a telecamere spente -
avevadettoinGuglielmoilpresi-
dente della sezione di Brescia,
GianBattista Turrini - in stile al-
pino, con modestia ed effica-
cia».

Lanostrasottoscrizione.Intan-
tolagaradigenerositàtrailetto-
ri,perfarcrescerelasottoscrizio-
neafavoredellepopolazioniter-
remotate, non conosce soste:
grazieai14versamentidiieri,pa-
ri a 32.235 euro, il totale ha rag-

giunto la quota di
881 mila euro per
2.097 contribuzio-
ni. Tra le donazioni
è da segnalare il ge-
sto generosissimo
della Dtr Corpora-
tion Corea, azioni-
sta di maggioranza
della Dtr Vms Italy

di Passirano (ex CF Gomma),
che ha donato ben 30mila euro,
che si aggiungono ai 20mila già
versati dalla controllata italiana
nelle scorse settimane. Opera-
zionechefadelGruppoilprinci-
pale sottoscrittore della raccol-
ta.

Migranti.Ancheicentricultura-
li islamici del Bresciano hanno
raccolto dei fondi: 4.150 euro
più 500 dollari sono stati conse-
gnatiapadreMarioToffari,pre-
sidentedelCentromigranti,che
periltramitedellaCaritasdioce-
sanalifaràpervenireallevittime
del terremoto. Altri 4mila euro
sono stati invece inviati diretta-
menteallecomunitàmusulma-
ne operanti in Centro Italia. //

BRESCIA. Il terremoto non cam-
bierà volto al territorio: tutto
tornerà«dov’eraecom’erapri-
ma», riattivando l’economia e
il lavoro con un sostegno im-
mediatoalleaziende.A unme-
se dallascossa, il premier Mat-
teo Renzi, il commissario Va-
scoErrani e ilcapo dellaprote-
zionecivile FabrizioCurciofis-

sano i punti fermi e fornisco-
no prudenziale stima dei dan-
ni: come minimo sono 4 mi-
liardi di euro.

Si trattadiun’analisi,ha pre-
cisato Renzi, che «va verifica-
ta punto punto. Il terremoto
ha colpito non solo luoghi do-
ve ci sono state vittime, ma ha
creatolesioni importanti in al-
tre zone». Le persone assistite
sono circa 3mila, di cui 2.500
ancorain tenda,anche se que-
sto fine settimana le tendopo-

li cominceranno a essere
smantellate e gli sfollati trove-
ranno una sistemazione più
comoda; per le casette in le-
gno ci vorranno sette mesi al
massimo. «Il nostro obiettivo,
per le prime e le seconde case
e per il commercio, è riporta-
re tutto a come era prima e
più bello di prima», è il mes-
saggio del premier ai cittadini
di Amatrice, Accumoli, Arqua-
ta e Pescara del Tronto e delle
frazioni distrutte. In questa fa-
sebisognaevitare cheleazien-
de si spengano e la popolazio-
ne sia costretta a trasferirsi.

Teledomando. Temi che pro-
prio ieri sera sono stati al cen-

tro della prima puntata della
nuovastagionediTeledoman-
do, l’approfondimento di Te-
letutto condotto dal direttore
Nunzia Vallini.

La trasmissione si è collega-
ta in diretta con isindaci di Ac-
cumoli, Gualdo e Castel
Sant’Angelo,esclusidalcircui-
ti mediatico nazionale eppu-
re anch’essi bisognosi di aiu-
to. Tutti i primi cittadini han-
noelencato i loro bisogni, par-
lando di opere e di sostegni
concretiperrinascere, percre-
are opportunità di lavoro e,
quindi, frenare lo spopola-
mento.Necessità che si tradu-
conoin edifici quali Rsa, scuo-
le e centri di aggregazione. //

RACCOLTA TERREMOTO 2016

BANCO DI BRESCIA, SEDE

No Conto Corrente:  69000

Intestato a:

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA
ONLUS EMERGENZA TERREMOTO 2016
Causale:

TERREMOTO 2016
IBAN:  IT82C0350011200000000069000
Senza spese per i correntisti e in tutti gli sportelli UBI

I VERSAMENTI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEGLI IMPORTI DONATI,
SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ

Enti/Soggetti con reddito d’impresa
La raccolta, autorizzata con decreto prefettizio ai sensi della legge 133/99 art. 27 c.1, 
prevede la completa deducibilità fisc-ale di tutte le erogazioni liberali dal reddito di 
impresa. Per avere la ricevuta valida ai fini fiscali, inviare alla Fondazione della Comunità 
bresciana a mezzo fax (030.40467) o via mail (segreteria@fondazionebresciana.org) la
ricevuta del bonifico effettuato unitamente alle seguenti informazioni: 
Ragione Sociale dell’Ente / Nome e cognome per soggetti con Partita Iva - Partita Iva
e Codice Fiscale - Sede legale dell’Ente.

Persone fisiche non titolari di reddito d’impresa (senza Partita Iva)
1) Deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all’importo 
totale di euro 70.000,00 annui (art. 14 L.80/2005 «più dai meno versi»);
2) Detrazione Irpef del 19% dell’erogazione – calcolata sul limite massimo di euro 2.065,83 
(art. 15 comma 1, lett. i-bis). Tali disposizioni non sono cumulabili.
Per avere la ricevuta valida ai fini fiscali, inviare alla Fondazione della Comunità bresciana 
a mezzo fax (030.40467) o via mail (segreteria@fondazionebresciana.org) la ricevuta del
bonifico effettuato unitamente alle seguenti informazioni: 
Nome e Cognome - Codice Fiscale - Residenza (Indirizzo e Città).
La Fondazione della Comunità bresciana provvede poi a recapitare a mezzo posta, al 
domicilio dell’interessato o alla sede dell’azienda, la ricevuta valida ai fini fiscali per
la detrazione.

Raccomandiamo a chi desidera mantenere l’anonimato nell’elenco pubblicato 

sul Giornale di Brescia di manifestare esplicitamente la sua volontà nella causale

del versamento. Se non ci sarà la relativa annotazione, verranno pubblicati

nome e cognome di chi effettua il bonifico.Tre sezioni di penne nere
sono già operative
ad Accumoli, Amatrice
e Arquata del Tronto

Sisma, danni per 4 mld
Servono servizi e lavoro

Il principale
contributore
della raccolta
fondi del GdB
è la Dtr
Corporation
Corea

LA RACCOLTA DI GDB E FONDAZIONE COMUNITÀ
BRESCIANAONLUS: I NUOVI SOTTOSCRITTORI

Massimo Cortesi

Gli alpini entreranno
in azione in Centro Italia
«a telecamere spente»

L’impegno. L’Ana è oggi al lavoro su tre diversi fronti del sisma

La nostra solidarietà Voci dai territori

Le richieste
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